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TERRITORIALI

 ASL Carbonia 

UOC Professioni Sanitarie 

Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia Tel.07813550 
Direttore: dott. Antonello Cuccuru



Che cosa è?
L’ambulatorio  Infermieristico  è  un  servizio  sanitario
assistenziale  inserito  all’interno  delle  Case  della
salute della ASSL di Carbonia. È organizzato e gestito
da infermieri ed è attivato allo scopo di: 
rispondere  ai  bisogni  assistenziali  del  cittadino
attraverso l’erogazione di prestazioni infermieristiche; 
fornire alla cittadinanza un punto di ascolto sanitario che
facilita l’orientamento e l’accessibilità ai servizi sanitari; 
garantire  la  presa  in  carico  dei  cittadini  attraverso  la
continuità  assistenziale  tra  ospedale  e  servizi  sanitari
territoriali  (Ambulatori,  Consultori,  Medico  di  Medicina
Generale e Servizi Domiciliari….). 

Quali prestazioni eroga
Il cittadino può rivolgersi all’ Ambulatorio 
Infermieristico per le seguenti prestazioni: 
-terapia  iniettiva  (sottocutanea,  intramuscolare  e
fleboclisi); 
-rilievi pressori; 
-rilevazione glicemia capillare; 
-medicazioni; 
-rimozione punti sutura delle ferite chirurgiche; 
-gestione catetere vescicale; 
-sostituzione catetere vescicale; 
-istruzione alle tecniche di  somministrazione di  terapia
farmacologia e nutrizionale; 
-istruzione ed educazione all’autogestione delle stomie
digestive e respiratorie; 
-istruzione  alla  prevenzione  ed  al  trattamento  delle
lesioni cutanee croniche; 
-istruzione all’autocontrollo della glicemia; 
-consulenza ed informazione in  materia  di  educazione
alimentare 
-orientamento  all’accesso  ed  all’utilizzo  dei   Servizi
Sanitari Pubblici; 
consulenza  e  informazione  in  materia  di  prevenzione,
cura e mantenimento del livello di salute e di autonomia; 
altre cure infermieristiche. 

Come accedere all’Ambulatorio Infermieristico
Il  cittadino  può  rivolgersi  direttamente  all’ambulatorio
infermieristico per usufruire delle prestazioni richieste e
sarà accolto ed assistito da un infermiere di riferimento. 

L’Ambulatorio Infermieristico Territoriale  è un luogo
dove l’infermiere incontra la popolazione del territorio e
attraverso  la  presa  in  carico,  l’individuazione  dei
bisogni  e  la  definizione  del  piano  assistenziale
garantisce attività e prestazioni atte a migliorare il bene
salute.

Il Patto infermiere – cittadino
(12 maggio 1996) recita:

Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a: 

…  INDIVIDUARE  i  tuoi  bisogni  di  assistenza,
condividerli con te, proporti le possibili soluzioni, operare
insieme per risolvere i problemi. 

INSEGNARTI  quali  sono i comportamenti più adeguati
per ottimizzare il tuo stato di salute nel rispetto delle tue
scelte e stile di vita. 

GARANTIRTI  competenza,  abilità  e  umanità  nello
svolgimento delle tue prestazioni assi stenziali. 

RISPETTARE  la  tua  dignità,  le  tue  insicurezze  e
garantirti la riservatezza. 

ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai
bisogno. 

STARTI  VICINO  quando  soffri,  quando  hai  paura,
quando la medicina e la tecnica non bastano. 

PROMUOVERE  e  partecipare  ad  iniziative  atte  a
migliorare  le  risposte  assistenziali  infermieristiche
all’interno dell’organizzazione


